INTRODUZIONE
Condensare in poche pagine la storia della dinastia dei Grimaldi di Genova e di Monaco e dei discendenti dei
Grimaldi del IX ramo, fondatori e principi di Santa Caterina, non è facile per la notevole portata degli eventi;
tuttavia, si ritiene che per far conoscere le vicende storiche e socio-politiche possa essere utile mettere a
disposizione la storia della nobile famiglia Grimaldi di Genova, del Principato di Monaco e del IX ramo
della Sicilia, discendente dall’omonimo casato.
Pertanto, chi vuole comprendere la storia dell’antica dinastia dei Grimaldi in questo lavoro trova una
panoramica completa dal XII al XXI secolo mentre per i particolari riguardanti i discendenti del IX ramo si
rinvia alla mia pubblicazione, edita in Roma nel 2006, “La baronia di Risichillia, i Grimaldi e la fondazione
di un paese feudale della Sicilia Centrale - Santa Caterina” su cui, per la completezza delle ricerche
archivistiche e storiche, sono state svolte tesi di laurea, tesine di liceo e studi storici.
La storia dei Grimaldi e dei loro sette secoli di storia e di successioni di Signori e Principi è di grande
rilevanza sia sotto l’aspetto socio-politico che economico; pertanto, gli eventi storici, tracciati in questo
studio, suddiviso in tre capitoli, seguono, dal 1133 al 2018, una linea essenziale per ricostruire il percorso
delle vicende con alcune ricerche archivistiche e novità emerse negli anni 2008-2018.
Nel primo capitolo si ripercorrono dal 1133 le origini dei Grimaldi, dal 1331 al 2005 la successione dei
Signori e dei Principi di Monaco, e si illustra l’ordinamento costituzionale del Principato di Monaco e un
breve profilo biografico del Principe Alberto II e della Principessa Charléne .
Nel secondo capitolo, in base alla classificazione dell’opera “Genealogica et historica Grimaldae gentis
arbor”, (Parigi 1647), di Carlo De Venasque Ferriol, (segretario di Onorato II, Signore di Monaco dal 1604 e
principe sovrano dal 1612 al 1662), si illustrano le generazioni dei Grimaldi del <Ramus IX in quo Sanctae
Catharinae Principes>, le loro alleanze matrimoniali, contratte tra Cinque e Seicento, e il legame parentale
con la dinastia dei Grimaldi di Monaco. Inoltre, si rappresentano il patrimonio fondiario dei Grimaldi del IX
ramo, le norme di trasmissione dei beni feudali e lo schema successorio della struttura genealogica dei
Grimaldi di S. Caterina.
Il percorso storico si conclude con i luoghi delle sepolture dei principi Grimaldi di Santa Caterina su cui il
monaco Rotolo nel 1952 scrisse delle memorie su due tombe principesche dei Grimaldi nella chiesa di S.
Francesco di Palermo; pertanto, gli scritti e le descrizioni di storia sulle predette tombe successivamente a
tale anno 1952 non sono degli inediti.
Come pure non vi sono novità e contributi inediti nelle tesi e negli studi storici dei Grimaldi del IX ramo dei
principi Grimaldi di Sicilia dal 2006 ad oggi. Comunemente le tesi universitarie e gli studi relativi
dovrebbero avere per principio lo scopo anche divulgativo su molti aspetti oltre a quelli storici se messi a
disposizione della comunità e della ricerca; viceversa se non fruibili, perché l’accesso è negato, restano fine a
se stessi.
Infine, nonostante siano trascorsi 415 anni dalla fondazione di S. Caterina (1604), si propongono alcune
testimonianze che costituiscono la memoria della nobile famiglia dei Grimaldi discendenti dal IX ramo dei
Sovrani del Principato di Monaco.
Il terzo ed ultimo capitolo del volume è incentrato sui viaggi del 2017 e del 2018 in Sicilia di S.A.S il
Principe Alberto Grimaldi II; con la sua visita storica dell’ ottobre 2017 a Palermo e nelle cittadine di S.
Caterina Villarmosa, Mazzarino e Modica per cercare alcuni antichi legami parentali con la sua famiglia e
con il viaggio dell’agosto 2018 per partecipare alla XIV edizione della regata velistica Palermo-Montecarlo e
per ricevere la cittadinanza onoraria dal sindaco di Palermo, Leuluca Orlando.

In occasione del viaggio del 2017 ci fa altrettanto piacere ricordare con una memoria l’avv. Emanuele Bruno,
console in Sicilia del Principato di Monaco e fare un omaggio al Principe Alberto II, sovrano di Monaco.
Completano il volume: l’appendice documentaria, gli apparati bibliografici e d’archivio e le referenze delle
immagini. In particolare, nell’appendice si prospettano: la successione dei Signori e dei Principi di Monaco;
l’albero genealogico del IX ramo dei Grimaldi di S. Caterina; un mio articolo sul Principe, pubblicato a
Palermo il 5 ottobre 2018 sull’antico giornale del 1901 “Il Bandolo” oggi non più on line; una mia lettera del
10 ottobre 2017 inviata al Sindaco di S. Caterina, alcune evidenziazioni genealogiche e storiche sulle origini,
i legami tra l’antico casato dei Grimaldi di Monaco e i Grimaldi di S. Caterina, un mio omaggio al Principe
Alberto II Grimaldi di Monaco nonché alcune ricorrenze e celebrazioni di Alberto II e della principessa
Charléne.
Nel licenziare alle stampe il presente lavoro di studio e ricerca storica, il mio ringraziamento per la
presentazione va, in particolare, a Fulvio Gazzola, sindaco del Comune di Dolceacqua e Vice presidente
dell’Associazione <Sites Historiques Grimaldi De Monaco>. Inoltre, sono grato a tutti coloro i quali si sono
resi disponibili negli archivi di Stato, nelle Fondazioni e nelle biblioteche in cui ho realizzato le mie ricerche.
Infine, per un rapporto di stima e di reciproca cordialità, mi fa piacere dedicare questo volume ad una
persona che ho conosciuto: il console onorario Emanuele Bruno, scomparso nel settembre 2017, il quale, pur
conoscendo il mio volume del 2006 sulla storia dei discendenti del IX ramo dei Grimaldi di Sicilia, nel 2016
mi aveva stimolato ad altri studi al fine di dare un contributo alla divulgazione della conoscenza dei Grimaldi
di Sicilia e, in particolare, del legame parentale dei fondatori e dei principi Grimaldi di S. Caterina con la
famiglia Grimaldi di Monaco. Vincolo parentale che, nonostante emergesse in modo chiaro nel mio volume
del 2006, bisognava far conoscere con altre ricerche oltre i confini della microstoria della Sicilia.
Concludendo, auguro che questo volume possa essere utile ai cultori di storia per una loro migliore
comprensione e conoscenza della lunga storia dei Grimaldi Nobilissimi ed autorevolissimi cittadini genovesi.
Pertanto, è con piacere che propongo questo libro con il tentativo di far cogliere, a chi lo leggerà, l’eredità
delle travagliate vicende storiche dell’antico Casato dei Grimaldi di Genova, di Monaco e di S. Caterina e dei
viaggi 2017-2018 in Sicilia del Principe Alberto II.
Insomma, un buon libro per conoscere ulteriormente le vicende storiche dal 1133 al 2018 dei Grimaldi di
Genova, dei Signori e dei Principi sovrani di Monaco e dei principi di S. Caterina discendenti dal IX ramo
dei Grimaldi, SERENISSIMIS MONACHI PRINCIBUS/RECTA DESCENDENS
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